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Etiopia: sostegno alle comunità 

Contesto 

Il servizio dei nostri missionari si rivolge in modo particolare alle comunità di Adaba, Dodola e Kokossa che 
stanno cercando piano piano di conoscere e accompagnare. Il lavoro di questi primi passi missionari è 
innanzitutto quello di capire insieme non solo le urgenze che vive la gente ma anche le risorse locali che 
possono essere messe a disposizione. È un lavoro che richiede il tempo e la pazienza di costruire relazioni di 
fiducia, attenzione a non creare situazioni di dipendenza economica riconoscendo tuttavia che ci sono 
alcune spese concrete legate alla presenza e alle attività promosse dei missionari che queste comunità non 
possono materialmente sostenere per intero. 
Si tratta, come dice papa Francesco di “dar vita a processi che costruiscano un popolo”, innescare processi e  
meccanismi di cambiamento:  “Mi piace molto – dice papa Francesco -  l’immagine del processo, dove la 

passione per il seminare, per l’irrigare con calma ciò che gli altri vedranno fiorire sostituisce l’ansia di 

occupare tutti gli spazi di potere disponibili e vedere risultati immediati, la scelta è generare processi e non 

occupare posti! Ognuno di noi non è che parte di un tutto complesso e variegato che interagisce nel tempo: 

gente che lotta per un significato, per uno scopo, per vivere con dignità, per “vivere bene” degnamente, in 

questo senso”.  
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Descrizione 

Le giovani e piccole comunità cristiane della Prefettura Apostolica di Robe 
che sono affidate ai missionari padovani non hanno i mezzi economici 
sufficienti per sostenere alcune spese ordinarie necessarie come la spesa 
per le utenze (acqua e luce) e le spese per il personale di sorveglianza degli 
spazi della missione (la casa dei missionari, la chiesa e qualche altro spazio a 
disposizione della missione). Inoltre, alcune comunità sono lontane dalla 
residenza fissa dei missionari, per cui il progetto sostiene anche una parte 
delle spese per gli spostamenti in auto. 

 

Obiettivo 

Coinvolgimento dell’intera comunità nel conoscere e partecipare 
nell’ambito economico della vita della comunità cristiana 
Dare la possibilità alle comunità cristiane di non sentirsi gravate di alcune 
spese che non potrebbero ancora sostenere. 

 
 
 

 

 

 

 L’importo totale richiesto  

per questo progetto è di 3.000€ 

 


